
FRO’/INC~ADi FRDSNO’~E

DETERMINAZIONE N. 169 bEL 30.09.2016

OGGETTO: MOBILITA’ VOLONTARIA E COSTITUZIONE u~nao
TEMPORANEO.

Estensore
birigente Area Amministrativa

Responsabilità Contabile

dott.ssa NicolettQ Paniccia

e
C~RM9T

Via Marittima, 394 —03100 Frosinone Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 PIVA 00105380604 ~w.ater.frosinone.it



PPO’.IFCA Ci F ~05L’lCKE

t ~~4IIII.

A~EM2A rR€lTo~ ALL EUUZ]4RES~N2At.E

IL bIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di informazione preventiva sottoscritto con la RSU il giorno 22.09.2016;

Considerate:

- la vetustà del patrimonio immobiliare aziendale, in gran parte ricadente in zona sismica;
- le esigenze indifferibili e non più procrastinabili relative al controllo strutturale degli edifici
di proprietà dell’Azienda, con individuazione delle azioni conseguenti da porre in essere e
relative alla ricognizione ed eventuale riprogrammazione dei finanziamenti per far fronte alle
emergenze di cui sopra ed alla messa in sicurezza degli edifici con priorità per quelli insistenti
nelle zone di pericolosità “A”;

- la sentenza del tribunale di Frosinone n. 751 del 6 luglio 2016;
- l’esperienza professionale dellIng. Luca Gemma, unico strutturista presente in Azienda, al
quale attribuire la Responsabilità dell’Ufficio Temporaneo denominato “Verifiche e Interventi
Urgenti” da collocare alle dirette dipendenze del birettore Generale:
- l’esperienza pluriennale all’interno dell’Area Tecnica, maturata dal dipendente Sandro
Grussu, nonché i risultati ottenuti negli ultimi mesi dal dipendente Gabriele Conflitti quale
Responsabile dell’Ufficio Patrimonio;

Vista l’urgente necessità di provvedere in merito, nelle more della costituzione di un tavolo di
concertazione per la riorganizzazione aziendale che potrà essere attivato solo dopo la nomina
del nuovo organo politico;

Visto l’art. 17 del CCNL Federcasa;

Considerato che all’interno dell’Area Amministrativa è presente una risorsa inquadrata quale
Q1 che è indispensabile che svolga le funzioni di supervisore e coordinamento tra gli Uffici
strategici (Ragioneria e Patrimonio) ai fini del soddisfacimento delle entrate dell’Azienda;

Acquisita per le vie brevi la disponibilità del suddetto dipendente Alfio Montanaro;

Acquisito altresì per le vie brevi la disponibilità dei dipendenti Sandro Grussu, Gabriele
Conflitti e Luca Gemma:

Vista la L.R. n. 30/02
Visto I’ art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Viste la beliberazione Commissariale n. 8 deI 22.01.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
prowed imento
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DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di istituire, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di organizzazione vigente, l’ufficio
Temporaneo denominato “Verifiche e Interventi Urgenti” alle dirette dipendenze del
Direttore Generale che dovrà procedere al controllo strutturale degli edifici di
proprietà dell’Azienda, con individuazione delle azioni conseguenti da porre in essere
oltre alla ricognizione ed eventuale riprogrammazione dei finanziamenti per far fronte
alle emergenze di cui sopra, oltre alla individuazione ed esecuzione di tutti gli
interventi di somma necessari all’eliminazione dei pericoli per la salute pubblica. Detto
Ufficio temporaneo avrà durata pari al mandato del Direttore Generale salvo proroghe;

3. Di attribuire:
- al Geom. Gabriele Conflitti, Quadro Q2, la Responsabilità dell’Ufficio Patrimonio;
- al P.I. Sandro Grussu, Quadro Q2, la Responsabilità dell’Ufficio N.C. e Recupero -

Zona Centro Nord;
- all’Ing. Luca Gemma, Quadro Q2, la Responsabilità dell’Ufficio Speciale “Verifiche e

Interventi Urgenti”;

4. Di attribuire al bott. Alf io Montanaro, Quadro Qi, la Supervisione e Coordinamento
tra gli Uffici strategici (Ragioneria e Patrimonio);

5. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza;

6. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull’albo on line;

7. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Nicoletta PANIC

Mobilità volontaria ufficio temporaneo
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